Incontri della settimana

In parrocchia

NOTIZIE
Parrocchia

Parrocchia S. Margherita V.M. Tamai
Settimana dal 8 al 14 Novembre 2021
Via S. Margherita, 8 Tamai (PN) tel. 0434-627006

lun
8
nov

Dedicazione
Basilica Latenanense
ore 15,00 catechismo 2^ elem

mer
10
nov

S Leone Magno

Oggi alle ore 10,30 in chiesa
la S. Messa per caduti di tutte le guerre.
Seguirà poi, con la presenza delle
autorità civili e militari la deposizione
della corona d’alloro presso il
monumento di via Prata.

Festa del Ringraziamento

gio
11
nov

S. Martino Tours
ore 14,30 catechismo 4^ elem.
ore 15,00 catechismo 3^ elem.
ore 16,15 catechismo 3^ Media

ven
12
nov

S. Giosofat
ore 14,45 catechismo I^ media
ore 15,00 catechismo 5^ elem.
ore 15,00 catechismo II^ media
ore 16,15 catechismo 3^ media

dom
14
nov

parr.tamai@diocesiconcordiapordenone.it

XXXII^ DEL TEMPO ORDINARIO

mar
9
nov

sab
13
nov

www.parrocchiatamai.it

S. Goffredo vescovo

S. Diego
ore 10,30 catechismo 4^ elem

Domenica 14 novembre “GIORNATA
DEL RINGRAZIAMENTO” per i frutti
della terra e del nostro lavoro.
S. Messa alle ore 10,30
Avviso per i messaggeri: in fondo alla
chiesa troverete le buste per le offerte
alla parrocchia. Preghiamo i messaggeri
di prendere le buste e portarle nelle
case.. Grazie per la collaborazione.

CON CUORE GRATO
La Giornata del Ringraziamento che ricorre oggi
ci sollecita a riconoscere il creato e tutte le sue
ricchezze come dono di Dio, come espressione
dell’amore del Padre e a cantare al Signore con
cuore gratissimo. “ Laudato si”. I testi liturgici ci
invitano poi a unire questa gratitudine un
immenso grazie anche per tutti coloro che sanno
condividere il dono di Dio, per tutti i cuori aperti
e le mani slegate che scelgono di condividere,
come la vedova povera – pagana - di Sarèpta che
fu capace di condividere il poco che restava per
non morire (I Lettura). Solamente i più poveri
sanno amare in questo modo! Come la vedova del
vangelo che nel tesoro di Dio “ nella sua miseria
ha gettato… tutto quanto aveva per vivere” ( Vangelo) Questi santi nascosti che
non trattengono per sé stessi né i beni né la loro stessa vita, sono grandi, sono
immagine vivente di Gesù! Mettiamoci alla loro scuola, affidando a Gesù
sommo sacerdote il peccato del nostro non saper condividere. Diventeremo così
strumenti di una coltura di fraternità e il Signore, come già per Elia, farà
sovrabbondanza la sua Provvidenza.

S. Messa ore 18.00
S. Giocondo vescovo
SS. Messe ore 8,00 - 10,30

“Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura”

La Comunità Parrocchiale
S. Messe per i nostri defunti

XXXII^ DEL TEMPO ORDINARIO
E’ PIÙ IMPORTANTE LA QUANTITÀ O LA QUALITÀ?
Dio tiene conto della qualità del dono (= fatto con il cuore) più che
la quantità, e sa ricompensare ben più del previsto.
La vedova di Zarepta (in Libano) che ha aiutato il profeta Elia con
quel poco che le era rimasto per vivere, è stata ricompensata: è
potuta sopravvivere nel lungo periodo della siccità e della fame nel
paese.
Dio non si lascia vincere in generosità. Egli vede e provvede più di
quanto noi pensiamo… ma noi non ci fidiamo abbastanza.
Il profeta Elia, con le parole: “Così dice il Signore…” manifesta
lo stile e l’agire di Dio nei confronti di chi sa usare generosità e
disponibilità.
Il piccolo rumore delle due monetine depositate dalla vedova nel
tesoro del Tempio fu ben più forte agli orecchi di Gesù degli
squillanti tintinnii delle monete d’oro o d’argento che vi ponevano i
ricchi.
Gesù nota la qualità del piccolo dono fatto dalla vedova (quanto
aveva per vivere): è più importante del grande dono fatto dai ricchi,
che proveniva dalla loro abbondanza di superfluo.
Il possesso dei soldi non fa la felicità, ed è sempre fonte di
apprensione, poiché la nostra vita non dipende da ciò che si possiede.
Gesù ci invita a considerare che la generosità, aprire le mani nel
dono, è sempre motivo di gioia.
Che non capiti anche a noi come fu scritto per l’epigrafe di un
uomo avaro:
NELLA SUA VITA SEMPRE SOMMÒ,
ANZI MOLTIPLICÒ, MAI SOTTRASSE.
I NIPOTI… DIVISERO !
Don Aldo

lunedì 8 ore 18,00

Def.to Don Saverio Bravin
Def.ti Santarossa Antonio e Maria

martedì 9 ore 18,00

Def.ti Breda
Def.ti di Negro Maria

mercoledì 13 ore 18,00

Def.ti Vivian Silvano
Def.ti Carnelos Assunta e Nicolò

giovedì 11ore 18,00

Def.ta Giuriati Fiorella
Def.to Zanette Giovanni
Def.to Mennella Pietro

venerdì 12ore 18,00

Defti Dal Ben Fiorello e Celestina

sabato 13 ore 18,00

domenica 14 ore 8,00 - 10.30

Ott. di Cadel Brunetta
Ann. di Bortolin Augusta e Stefano
Def.ti Verardo Iginio e Rosinetta
Def.ti Verardo Lodovico e Bortolin Luigia
Ann.Verardo Celestina, Luigi e Rita e Costantina
Ann. di Zanette Guido e Borin Celestina
Def.ti Breda
Def.ti fam. Bertolo Bruno
Def.ti Moras Silvio e Biscontin Augusta
Def.ti Colautti Alceo e Fantin Norina
Def.ti De Nardi Bortolo e Iva
Def.ti fam Mainardis
Ann. di Puiatti Maria
Def.to Bevilacqua Antonio
Def.to Verardo Celestino
Def.ti Santarossa Antonio, A.Maria, Livio e Elisa
Def.to Battaiotto Roberto
Def.ti Bolzon Francesco e Zago Anna Maria
Def.to Nilia Davide
Anime del Purgatorio

